Regolamento base interno GrIS Toscana
Art. 1
Ai sensi degli artt. 14 dello Statuto e del Regolamento interno della S.I.M.M. (Società Italiana
Medicina delle Migrazioni), è costituito quale Unità Operativa Territoriale della Regione
Toscana, il Gruppo Immigrazione Salute denominato GrIS Toscana.
Art. 2
Al GrIS Toscana possono aderire persone singole o rappresentanti di associazioni e strutture
locali la cui attività si svolge a favore degli immigrati.
Le persone che chiedono l’adesione al GrIS Toscana devono presentare richiesta scritta, al
Consiglio Direttivo del GrIS.
I soggetti collettivi che intendono aderire devono presentare domanda scritta al Consiglio
Direttivo del GrIS Toscana, allegando una scheda di presentazione e una dichiarazione di
accettazione degli obiettivi statutari della SIMM e, dopo l'accettazione della adesione, devono
nominare 1 o più delegati per l'assemblea del GrIS.
Art. 3
-

-

Il GrIS Toscana:
svolge funzioni promozionali a livello territoriale locale/regionale sui temi del diritto alla
salute degli immigrati:
elabora e presenta proposte di politiche, supervisiona progetti o ricerche, raccoglie
documentazione, effettua consulenze specifiche, collabora nella definizione/attuazione
di
percorsi
formativi
e
dà
patrocinio
gratuito
ad
iniziative
di
formazione/sensibilizzazione.
realizza a livello territoriale gli scopi della SIMM così come definiti dallo Statuto della
SIMM rendendo esecutive localmente le deliberazioni degli organi della SIMM.
Organi del GrIS

Art. 4
Assemblea del GrIS Toscana
E’ costituita dai singoli aderenti e dai rappresentanti delegati dai soggetti collettivi aderenti
al GrIS.
Elegge con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a scrutinio segreto, il referente
del GrIS, scelto fra gli aderenti GrIS soci SIMM,
Viene convocata dal Consiglio Direttivo del GrIS almeno una volta all'anno per approvare le
relazioni del Consiglio Direttivo del GrIS e dei referenti di gruppi di lavoro. Le relazioni
annuali devono essere inviate al CdP della SIMM.
Il Consiglio Direttivo può convocare periodicamente l'assemblea allo scopo di valutare le
attività in corso o svolte, indicare linee di indirizzo, decidere su iniziative.
Ai fini decisionali, ai componenti dell’Assemblea è attribuita una facoltà di voto individuale:
le decisioni per essere approvate devono ricevere il voto favorevole della maggioranza sia
dei singoli aderenti che dei rappresentanti delegati dai soggetti collettivi presenti.
Alla Assemblea del GrIS possono partecipare, senza diritto di voto persone e associazioni
e enti anche non formalmente aderenti ai GrIS.

Art.5
Consiglio Direttivo Territoriale del GrIS Toscana
Viene eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea sulla base di una lista di aderenti e delegati
che abbiano sottoscritto la accettazione della candidatura.
I componenti del Consiglio Direttivo territoriale sono fissati in numero di massimo 5
(compreso il referente) di cui almeno 2 (compreso il referente) devono essere soci SIMM.
Sono nominati membri del consiglio direttivo territoriale, rispettando le proporzioni indicate
nel comma precedente, gli aderenti che hanno avuto il maggior numero di voti.
Compiti del Consiglio Direttivo territoriale sono:
 attuazione operativa a livello regionale delle attività della SIMM
 attivazione di iniziative locali
 redazione ed attuazione del programma annuale
 nomina dei gruppi di lavoro
 accettazione delle richieste di adesione al GrIS
Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.
Tutti gli incarichi scadono alla scadenza del C.d.P. della S.I.M.M.: c’è tempo tre mesi per
i rinnovi dei vari incarichi ed organi statutari; nel frattempo il referente uscente è garante
di eventuali attività.
Dopo tre assenze consecutive non giustificate, un membro del Consiglio Direttivo
Territoriale viene dichiarato decaduto e sostituito dal primo dei non eletti.
Art 6
Referente del GrIS Toscana
E’ eletto a maggioranza assoluta dalla Assemblea tra i suoi componenti soci SIMM
Tale carica non può essere attribuita alla medesima persona per più di due mandati
consecutivi.
La sua nomina deve essere comunicata al Consiglio di Presidenza della SIMM.
Nel caso di dimissioni, la sua funzione viene transitoriamente rivestita dal componente
anziano del Consiglio Direttivo, che provvederà a convocare l'assemblea del GrIS per la
sua sostituzione.
Art.7
Finanziamento
Il GrIS non ha bilancio proprio.
L’intera attività locale è svolta esclusivamente su base volontaria.
Le iniziative locali, per essere approvate dal Consiglio Direttivo, devono prevedere modalità
di copertura dei costi basate sulla disponibilità di risorse, volontariamente messe a
disposizione da singoli e/o da strutture/associazioni.
Norma Finale
Per quanto non esplicitamente espresso nel presente regolamento si farà riferimento alle
norme previste dallo Statuto e dal Regolamento della S.I.M.M.

